
 

Prot. n. 6825 V.1                                                                                     del 21/12/2020 

 

Ai Docenti 
Agli Studenti  

Ai Sigg. Genitori 
 

Al Sito web 
 Oggetto : Avviso Informazioni Assemblea di Istituto 22 Dicembre 2020 

 

Si forniscono le seguenti indicazioni utili alla conduzione dell’Assemblea di Istituto in 
modalità on line, ai sensi della richiesta avanzata dai Rappresentanti degli Studenti e 
regolarmente autorizzata. 
La scansione temporale delle attività viene di seguito specificata: 

Sessioni Classi e Link corrispondente Dalle ore alle 
ore 

I TURNO Prime (link 1 pubblicato nello Stream di Classroom – 
Assemblea di Istituto) 

8.20 - 9.50 

 Seconde (link 2 pubblicato nello Stream di 
Classroom – Assemblea di Istituto) 

8.20 - 9.50 

II TURNO Terze (link 1 pubblicato nello Stream di Classroom – 
Assemblea di Istituto) 

10.00-11.40 

 Quarte (link 2 pubblicato nello Stream di Classroom 
– Assemblea di Istituto) 

10.00-11.40 

 Quinte (link 3 pubblicato nello Stream di Classroom 
– Assemblea di Istituto) 

10.00-11.40 

 
Il docente in servizio alla I ora incontrerà gli studenti nella propria Classroom, registrerà 
regolarmente  le presenze e le assenze; alle ore 8.20 docenti e studenti delle prime e delle 
seconde classi si collegheranno al Meet Assemblea d’Istituto. Al termine dell’Assemblea 
(inizio della III ora) le lezioni riprenderanno sino alle 11.40. 
Le classi terze, quarte e quinte prenderanno parte all’Assemblea nel II turno dopo aver 
svolto le prime due ore di lezione.  
I lavori dell’Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto degli studenti che 
coordineranno, cureranno i lavori e modereranno il dibattito. Le attività didattiche 
termineranno alle ore 11.40. 
Alle ore 12.00 avrà inizio un incontro on line dedicato alla costituzione della 
“redazione”del nuovo Magazine della ns Scuola -  “VOCI” ; all’incontro parteciperanno gli 
studenti e le  studentesse che hanno aderito all’iniziativa e i docenti interessati. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


